
Concettina Buccione, è nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 9 febbraio 1965 e risiede in 

Campobasso, Piazzale Marcello Scarano, 4F. Il 16 ottobre 1986 si è laureata in Economia e 

Commercio presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Successivamente ha conseguito, 

a gennaio 2001, il titolo di Dottore di Ricerca in “Dottrine Economico-aziendali e governo 

dell’impresa - Ciclo XI° presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

Dal 1 marzo 2007: Ricercatore in Economia e Gestione delle Imprese - SECS-P/08 presso 

l'Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni. 

- Giugno 2017-marzo 2018: Progetto FAMI: Le donne migranti forzate: politiche di accoglienza e 

interventi di integrazione a confronto in Europa, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 

2014-2020) - Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: 3. 

Capacity building - lett.m) Scambio di buone Pratiche. 

- 2001-2007: Attività di ricerca, supporto alla didattica, tutoraggio nell’elaborazione delle tesi di 

laurea, coordinamento dei progetti di ricerca in qualità di dipendente dell’Università degli Studi del 

Molise - Settore Tecnico-Amministrativo - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 

per l’Area Economico-Aziendale, disciplina di Economia e Gestione delle Imprese del 

Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali. 

- 2001-2005: Collaboratore di ricerca e coordinamento organizzativo presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi del Molise - Dipartimento SEGES dei seguenti Progetti di Ricerca:  

- “Reti, flessibilità e performance competitive nei settori tradizionali” - Responsabile Scientifico 

dell’Unità Operativa dell’Università degli Studi del Molise Prof. Francesco Testa, nell’ambito del 

Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Prin 2003) “Cultura di network, 

performance e dinamiche competitive”; 

- “Relazioni d’impresa e patrimonio di marca” - Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa 

dell’Università degli Studi del Molise Prof. Francesco Testa, nell’ambito del Programma di ricerca 

di rilevante interesse nazionale (Cofin 2001) “Il sistema delle risorse immateriali: cultura d’impresa, 

sistema informativo e patrimonio di marca”. 

- “I meccanismi di diffusione delle innovazioni strategico-comportamentali nei sistemi locali di 

PMI. Un’analisi cross-sector” - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Testa dell'Unità Operativa 

dell'Università degli Studi del Molise. La ricerca è stata svolta nell’ambito del Progetto nazionale 

“Strategie innovative e processi competitivi nelle piccole e medie imprese”, promosso dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Agenzia2000. 

- 2000-2001: Contratto di prestazione d’opera intellettuale presso il Dipartimento Seges 

dell’Università degli Studi del Molise di Campobasso per lo svolgimento della ricerca “Il distretto 

sanitario: funzioni e potenzialità di governo della domanda sanitaria” - Responsabile Scientifico 

dell’Unità Operativa dell’Università degli Studi del Molise Prof. Francesco Testa. La ricerca è stata 

svolta nell’ambito del progetto nazionale “Problemi prioritari e politiche di razionalizzazione del 

Sistema Sanitario Nazionale” promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

- 1999-2002: Docente di collegamento e Tutor di tre Imprese in Laboratorio Ig Students nell’ambito 

del Corso di Economia e Gestione delle Imprese-Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 

del Molise per lo sviluppo di idee imprenditoriali attraverso studi di fattibilità e partecipazione alle 

competizioni nazionali avendo superato le competizioni regionali. 

- 1993-1994: Contratto di prestazione d’opera intellettuale presso il Dipartimento Seges 

dell’Università degli Studi del Molise per lo svolgimento della ricerca “Nascita e cessazione delle 

imprese nel Molise” - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Testa. 

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E ISTITUZIONALE 

- Componente commissione giudicatrice del concorso per attivazione di una borsa di studio di ricerca - 

Università degli Studi del Molise - Prot. N. 30375 del 10/12/2018 - Settore Formazione Post-lauream - 

Classif. II/1 - Rep. 1109/2018. 

- Componente della commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della 

Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile - prove integrative Revisore Legale. Seconda 

sessione dell’anno 2018. D. R. 1010 del 13/11/2018. 



- Commissione esaminatrice della selezione per ammissione A.A. 2018/2019 al Corso di Laurea in Scienze 

Motorie e Sportive - D. R. n. 810 del 24/09/2018. 

- Componente della commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della 

Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile - prove integrative Revisore Legale. Prima 

sessione dell’anno 2018. D. R. 475 del 06/06/2018. 

- Dal 12 giugno 2013 - Delegata del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise, quale 

componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Linguistico d’Ateneo. 

- Febbraio-marzo 2013 membro della Commissione del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea in Scienze 

Motorie e AMPA per il Presidio di Qualità di Ateneo. 

- Settembre - dicembre 2012 membro della Commissione del Tirocinio Formativo attivo - classe di concorso 

A017. 

- Dal 25 febbraio 2009 a maggio 2012 - Referente della Facoltà di Scienze del Benessere dell’Università 

degli Studi del Molise, in qualità di componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per 

la didattica e la ricerca in informatica (C.A.D.R.I.). 

- Dal 9 gennaio 2009 - Componente del Consiglio della Facoltà di Scienze del Benessere dell’Università 

degli Studi del Molise, quale rappresentante dei ricercatori universitari per il triennio accademico 

2008/09/10/11.  

- Dall’11 dicembre 2007 a maggio 2012 - Delegata della Facoltà di Scienze del Benessere dell’Università 

degli Studi del Molise alle Relazioni Internazionali e Docente Tutor degli studenti Erasmus incoming e 

outgoing. 

- Dall’11 dicembre 2007 a maggio 2012 - Delegata della Facoltà di Scienze del Benessere dell’Università 

degli Studi del Molise, quale componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Linguistico d’Ateneo. 

- Dal 23 marzo 2007 - Componente del Consiglio di Facoltà di Scienze del Benessere dell’Università degli 

Studi del Molise, in qualità di Rappresentante dei Ricercatori per lo scorcio del triennio accademico 2005/06, 

2006/07, 2007/08. 

- Da aprile ad ottobre 2005 coordinamento degli Stagisti del Master Universitario Internazionale in 

Economia e Gestione della Moda di Primo Livello con sede a Penne (Pescara). 

- Da 2004 al 2007 membro della Commissione selezione stagisti della Facoltà di Economia - Università degli 

Studi del Molise. 

- Membro del Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi del Molise in qualità di rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il 

triennio 2002 - 2005. 

ATTIVITA' DIDATTICA 

Da marzo 2007 titolare di cattedra presso l’Università degli Studi del Molise dei seguenti insegnamenti. 

Anno Accademico 2018-2019 

- Affidamento interno dell’insegnamento di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia Aziendale - 

Dipartimento di Economia (primo semestre) CFU 9 - 54 ore. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Economia dello sport - Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive - Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (primo semestre) CFU 12 - ore 72. 

Anno Accademico 2017-2018 

- Affidamento interno dell’insegnamento di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia Aziendale - 

Dipartimento di Economia (primo semestre) CFU 9 - 54 ore. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Economia dello sport - Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive - Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (primo semestre) CFU 12 - ore 72. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Gestione e gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso 

integrato: Organizzazione e gestione del lavoro) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (primo semestre) CFU 3 - ore 24. 

Anno Accademico 2016-2017 

- Affidamento interno dell’insegnamento di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia Aziendale - 

Dipartimento di Economia (primo semestre) CFU 9 - 54 ore. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Economia dello sport - Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive - Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (primo semestre) CFU 12 - ore 72. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Gestione e gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso 

integrato: Organizzazione e gestione del lavoro) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (primo semestre) CFU 3 - ore 24. 



Anno Accademico 2015-2016 
- Affidamento interno dell’insegnamento di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia Aziendale - 

Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni (primo semestre) CFU 9 - 54 ore. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Economia dello sport (Modulo di Economia Aziendale e Modulo di 

Economia e management dello sport), di cui coordinatore nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - 

Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (primo semestre) CFU 12 - ore 72. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Gestione e gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso 

integrato: Organizzazione e gestione del lavoro) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (primo semestre) CFU 3 - ore 24. 

- Affidamento di Ateneo insegnamento di Pianificazione e gestione degli eventi sportivi nel Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive - Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute (primo semestre) CFU 3 - ore 24. 

Anno accademico 2014-2015 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Economia e management dello sport (appartenente al Corso 

integrato: Economia dello sport, di cui coordinatore CFU 12 - ore 72) nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive - Facoltà di Scienze del Benessere (primo semestre). CFU 6 - ore 36. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Gestione e gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso 

integrato: Organizzazione e gestione del lavoro) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Facoltà di Medicina e Chirurgia (primo semestre). CFU 3 - ore 25. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Pianificazione e gestione degli eventi sporti nel Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive - Facoltà di Scienze del Benessere (2° semestre). CFU 3 - ore 18. 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia 

Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise, alla didattica e alle commissioni 

degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea e per spiegazioni agli studenti (secondo semestre). 

Anno Accademico 2013-2014 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Economia e management dello sport (appartenente al Corso 

integrato: Economia dello sport, di cui coordinatore CFU 12 - ore 72) nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive - Facoltà di Scienze del Benessere (primo semestre). CFU 6 - ore 36. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Gestione e gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso 

integrato: Organizzazione e gestione del lavoro) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Facoltà di Medicina e Chirurgia (primo semestre). CFU 3 - ore 25. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Pianificazione e gestione degli eventi sporti nel Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive - Facoltà di Scienze del Benessere (2° semestre). CFU 3 - ore 18. 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia 

Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise, alla didattica e alle commissioni 

degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea e per spiegazioni agli studenti (secondo semestre). 

Anno Accademico 2012-2013 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Marketing e Comunicazione Sportiva (appartenente al Corso 

integrato: Gestione strutture turistico-sportive, marketing e comunicazione sportiva) nel Corso di Laurea in Scienze 

Motorie - Facoltà di Scienze del Benessere - CFU 4 - ore 24. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento modulo di Economia e management dello sport (appartenente al Corso 

integrato: Economia dello sport, di cui coordinatore Cfu 12 - ore 72) nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive - Facoltà di Scienze del Benessere (primo semestre). CFU 6 - ore 36. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Gestione e gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso 

integrato: Organizzazione e gestione del lavoro) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Facoltà di Medicina e Chirurgia (primo semestre) CFU 3 - ore 25. 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia 

Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise, alla didattica e alle commissioni 

degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea e per spiegazioni agli studenti (secondo semestre). 

Anno Accademico 2011-2012 

- Affidamento di ateneo insegnamento di Marketing e Comunicazione Sportiva (appartenente al Corso integrato: 

Gestione strutture turistico-sportive, marketing e comunicazione sportiva) nel Corso di Laurea in Scienze Motorie - 

Facoltà di Scienze del Benessere - CFU 4 - ore 24. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Economia e gestione delle imprese (appartenente al Corso integrato: 

Principi di economia politica, aziendale e di gestione delle imprese) nel Corso di Laurea in Scienze Motorie - 

Facoltà di Scienze del Benessere (primo semestre). CFU 3 - ore 18. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso integrato: 



Politiche economiche e gestione delle aziende sanitarie) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Facoltà di Medicina e Chirurgia (primo semestre). CFU 2 - ore 20. 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia 

Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise, alla didattica e alle commissioni 

degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea e per spiegazioni agli studenti (secondo semestre). 

Anno Accademico 2010-2011   

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Marketing e Comunicazione Sportiva (appartenente al Corso 

integrato: Gestione strutture turistico-sportive, marketing e comunicazione sportiva) nel Corso di Laurea in Scienze 

Motorie - Facoltà di Scienze del Benessere - CFU 4 - ore 24. 

- Affidamento di Ateneo modulo di Economia e gestione delle imprese (appartenente al Corso integrato: Principi di 

economia politica, aziendale e di gestione delle imprese) nel Corso di Laurea in Scienze Motorie - Facoltà di 

Scienze del Benessere (primo semestre). CFU 3 - ore 18. 

- Affidamento di Ateneo insegnamento di Gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso integrato: 

Politiche economiche e gestione delle aziende sanitarie) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Facoltà di Medicina e Chirurgia (primo semestre). CFU 2 - ore 20. 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia 

Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise, alla didattica e alle commissioni 

degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea e per spiegazioni agli studenti (secondo semestre). 

Anno Accademico 2009-2010   

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Marketing e Comunicazione Sportiva nel Corso di Laurea in Scienze 

Motorie - Facoltà di Scienze del Benessere (primo semestre) CFU 3 - 24 ore. 

- Affidamento di Ateneo modulo di Economia e gestione delle imprese (appartenente al Corso integrato: Principi di 

economia politica, aziendale e di gestione delle imprese) nel Corso di Laurea in Scienze Motorie - Facoltà di 

Scienze del Benessere (primo semestre) CFU 3 - ore 18. 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Organizzazione delle aziende turistico-sportive nel Corso di Laurea 

in Scienze Motorie - Facoltà di Scienze del Benessere (primo semestre). 

- Affidamento di Ateneo insegnamento di Gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso integrato: 

Politiche economiche e gestione delle aziende sanitarie) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Facoltà di Medicina e Chirurgia (primo semestre) CFU 3 - 18 ore. 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Gestione aziendale nel Corso di Laurea in Economia 

Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise, alla didattica e alle commissioni 

degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea e per spiegazioni agli studenti (secondo semestre). 

Anno Accademico 2008-2009   

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Marketing e Comunicazione Sportiva nel Corso di Laurea in Scienze 

Motorie - Facoltà di Scienze del Benessere (secondo semestre). 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Organizzazione delle aziende turistico-sportive nel Corso di Laurea 

in Scienze Motorie - Facoltà di Scienze del Benessere (primo semestre). 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Economia e Gestione delle strutture turistico-sportive nel Corso di 

Laurea in Scienze Motorie - Facoltà di Scienze del Benessere (primo semestre). 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Gestione delle aziende sanitarie (appartenente al Corso integrato: 

Politiche economiche e gestione delle aziende sanitarie) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione - Facoltà di Medicina e Chirurgia (primo semestre) CFU - 24 ore. 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Economia e gestione delle Imprese nel Corso di Laurea 

in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise, alla didattica e alle 

commissioni degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea e per spiegazioni agli studenti (primo semestre). 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Economia e gestione delle imprese nel Corso di Laurea 

in Tecniche dell’edilizia presso la Facoltà di Ingegneria (Termoli) dell'Università degli Studi del Molise, alla 

didattica e alle commissioni degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea e per spiegazioni agli studenti 

(primo semestre). 

Anno Accademico 2007-2008 

- Affidamento di Ateneo dell’insegnamento di Marketing e Comunicazione Sportiva nel Corso di Laurea in Scienze 

Motorie - Facoltà di Scienze del Benessere (secondo semestre). 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Economia e Gestione delle Imprese nel Corso di 

Laurea in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise, alla didattica e 

alle commissioni degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea, per spiegazioni agli studenti e per il progetto 

sul campo “Utilizzazione della tesi di laurea come strumento di primo contatto con il mondo del lavoro” (primo 



semestre). 

- Collaborazione con il Prof. Francesco Testa, per il corso di Economia e Gestione delle Imprese nel Corso di 

Laurea in Tecniche dell’edilizia presso la Facoltà di Ingegneria (Termoli) dell'Università degli Studi del Molise, alla 

didattica e alle commissioni degli esami di profitto; assistenza per le tesi di laurea e per spiegazioni agli studenti 

(secondo semestre). 

 

PUBBLICAZIONI 

Buccione C. (2018), “From the integrated reception of forced migrant women to a model of 

territorial development: some points to consider”, in Giova S., Mancini A. (a cura di), Women and 

children in migration. Protections and reception systems, L’Harmattan Italia. 

Buccione C. (2010), Modelli di Governance e prospettive di sviluppo manageriale nelle imprese 

non profit, Franco Angeli, Milano. 

F. Testa e C. Buccione (2007), “L’innovazione fattore critico per l’evoluzione dei sistemi 

imprenditoriali nelle aree metropolitane: il caso di Napoli” in A. Calatrava, S. Marcu, A. Melero, 

R., Mendez (a cura di), Economias, mercados, de tra baio y territorios metrapolitanos en 

trasformacion, Red Artethuse, Madrid. 

F. Testa e C. Buccione (2006), “L’evoluzione del processo creativo-manageriale in un’ottica di 

flessibilità di offerta”, in F. Testa e P. de Vita (a cura di), Reti, flessibilità e performance 

competitive nei settori tradizionali. Un caso di studio nel fashion business, Franco Angeli, Milano, 

pp. 99-124. 

F. Testa e C. Buccione (2006), “Flessibilità di offerta e dimensione logistico-produttiva in un 

network strategico”, in F. Testa e P. de Vita (a cura di), Reti, flessibilità e performance competitive 

nei settori tradizionali. Un caso di studio nel fashion business, Franco Angeli, Milano, pp. 125-150. 

Testa F. e C. Buccione (2006), “Le risorse intangibili del territorio: creazione e distruzione di 

valore”, in M. Franco e A. Reitano (a cura di), Il territorio: da risorsa a prodotto, Franco Angeli, 

Milano, pp. 385-407. 

C. Buccione (2004), “Dal marchio al patrimonio di marca”, in P. de Vita e F. Testa (a cura di), 

Relazioni d’impresa e patrimonio di marca, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 23-86. 

C. Buccione (2004), “Il settore agro-alimentare: da settore a Sistema di Business”, in F. Testa, M. 

Franco e A. Minguzzi (a cura di), Governo d’impresa e organizzazione del sistema agro-alimentare 

in Molise, Franco Angeli, Milano, pp. 13-31. 

C. Buccione (2004), “Il governo delle relazioni con il mercato. Problematiche di marketing, aspetti 

strategici e processi di internazionalizzazione”, in F. Testa, M. Franco e A. Minguzzi (a cura di), 

Governo d’impresa e organizzazione del sistema agro-alimentare in Molise, Franco Angeli, 

Milano, pp. 134-183. 

C. Buccione e E. Horvàt (2004), “Il ruolo della brand equity nella dinamica relazionale del sistema 

moda: alcune evidenze empiriche del caso Ittierre”, in S. M. Brondoni (a cura di), Il sistema delle 

risorse immateriali: cultura d’impresa, sistema informativo e patrimonio di marca, Giappichelli, 

Torino, pp. 331-378. 

F. Testa e C. Buccione (2002), “Il distretto sanitario: funzioni e potenzialità di governo della 

domanda sanitaria”, in Management ed Economia Sanitaria, n. 44, pp. 27-59. 

F. Testa e C. Buccione (2002), “Il ruolo del distretto sanitario nel governo della domanda di salute: i 

risultati di una ricerca empirica”, in P. Genco (a cura di), Problemi e politiche di razionalizzazione 

del settore sanitario, Enzo Albano Editore, Napoli, pp. 213-253. 

C. Buccione (2002), “La flessibilità nelle strategie di sviluppo delle imprese minori: il caso 

Valagro”, in M. Franco (a cura di), La flessibilità nell’Europa del Sud, Franco Angeli, Milano, pp. 

367-395. 

C. Buccione, S. Carriero e L. Zanni (1997), Il ruolo dei finanziamenti agevolati per lo sviluppo 

delle piccole e medie imprese, Quaderni di ricerca del Dipartimento SEGeS - Serie Aziendale, n. 3. 

C. Buccione (1997), “Does the method of cases disconcert a theory?”, in E. Bonet (a cura di), 

Epistemology and the case method, Istituto Universitario Navale di Napoli. 



C. Buccione (1996), Nascita e cessazione delle aziende in Molise, Quaderni di Studi Economici n. 

11 – Collana del Dipartimento SEGeS. 

C. Buccione (1995), “La situazione occupazionale del Molise nel periodo 1991 - 1994”, in Atti 

dell’XI Convegno Arethuse, El capital Humano en la Europa del Sur, Faro (Portogallo), pp. 1-28. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella I^ Sessione relativa all’anno 1989-1990. 

- Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Benevento dal 

12 marzo 1991 al 22 ottobre 2001. 

- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e con 

Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995. 

 


